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CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE DI EDUCAZIONE
ASSISTITA CON IL CANE (PER MINORI)
I sottoscritti

Padre (cognome) _________________ (nome) ___________________________
Madre (cognome) _________________(nome) ___________________________
Genitori del minore (cognome) ________________ (nome) _________________
informati dal presidente Carlo Venturi sui seguenti punti:

la prestazione che verrà resa da Giorgia Del Grande e Ilaria Angeli riguarda l’attività assistita con il
cane in ambito di interventi assistiti con animali (IAA)
•

la prestazione è finalizzata a sviluppare pro-socialità, acquisire tecniche di comunicazione più efficaci,
potenziare competenze relazionali ed empatiche, singole e di squadra, aumentare senso di autostima ed
autoefficacia

•

la durata complessiva del progetto sarà di 8 mesi, per un totale di 8 sedute. Gli interventi avranno cadenza
mensile per una durata di 60 minuti circa cad. a partire dal 19 ottobre p. v.

•

per gli iscritti in date successive a quella di inizio del progetto, sarà compito degli operatori di IAA valutare
l’inserimento nel gruppo già formato o la creazione di un ulteriore gruppo con attività adattate al numero di
incontri restanti

•

le parti sono tenute alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli appuntamenti e alla comunicazione
di eventuali situazioni, condizioni, stati di salute che pregiudichino o impediscano momentaneamente o non
solo il buon esito dell’attività con l’animale

•

in caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato, la parte impossibilitata è tenuta a
darne notizia all’altra parte almeno 24 ore prima

!
A.S.D. LivioNeri
Via Fausto Coppi,100 Cesena Fc 47521 Italia
C.F. 90069920404
P.IVA 0429 348 0408

www.livioneri.it
fb.com/coachlivioneri
#AMALO

•

le sedute saranno svolte presso le strutture utilizzate regolarmente dalla Asd Livio Neri per le attività di
minibasket

•

in qualsiasi momento si potrà interrompere la prestazione professionale a insindacabile giudizio degli operatori
di IAA che valuteranno se rendersi disponibili a recuperare l’incontro oppure effettuarne un ultimo finalizzato
alla sintesi del lavoro svolto

•

gli operatori sono tenuti a rispettare il Codice Deontologico professionale, e la riservatezza professionale

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del sunnominato minore,
avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo a che la
prestazione venga effettuata.
Luogo data ________________
Firma padre _________________Firma madre ________________________
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